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“Ogni santuario di Maria è il luogo sacro dove Dio s’incontra” (Il cuore immacolato di Maria, via a 

Dio, p. 15). 
 

“Fare del proprio cuore un santuario mariano”. 
 

“Spesso sento che la Madonna dolcemente dirige la barchetta dell’anima mia per vie 
sconosciutissime e impreviste. A me non resta che abbandonarmi a Lei” (Ep 11, p. 46). 

 
“[…] Sino a quando cercherò il tuo volto, sino a quando ti guarderò negli occhi, sino a quando mi 

riposerò sul tuo cuore, sino a quando amerò la Croce non debbo temere: Tu la Vergine fedele, 
farai fedele anche me” (Ms VIIa vol 7, p. 55). 

 
“Un’ardente devozione a Maria spinge necessariamente l’anima all’amore, allo zelo per la 

Chiesa…” (Ms VIIb vol 4, p. 68). 
 

“Il Rosario è la continuazione della preghiera del Cenacolo. Infatti nel Cenacolo gli apostoli sotto 
la materna guida della Madonna meditavano i grandi fatti del Signore – magnalia Dei – leggendo 

appositi brani delle Sacre Scritture. Durante la recita del Rosario, i cristiani meditano assieme 
alla Madonna SS. i più grandi misteri della nostra salvezza, che giustamente si possono, anzi si 
devono chiamare “magnalia Dei” (Ms II vol 1, p. 171).  

 
 

“L’infinito Amore di Dio per l’uomo era come chiuso, impedito di effondersi sull’uomo a causa del 
peccato di Adamo. La Vergine Maria volse la chiave ad aprire questa porta per cui l’Amore di Dio 

inondò il mondo, come le onde del mare. Mi domando: come Maria volse questa chiave 
prodigiosa? E cosa è da intendere sotto il simbolo di detta chiave?” 

 
“La santità eccelsa di Maria, la sua Immacolata Concezione, la resero sommamente amata, per 

cui essa è la pura creatura nella quale il Padre si compiace. Tale figlia diletta di Dio induce il 
Padre alla misericordia verso l’umanità, volge la chiave del suo immenso amore ad aprire per noi 

i tesori dell’Amore Infinito […]”.  
 

 
 

 
 
 


